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TARI – UTENZE NON DOMESTICHE 

 

□  ISCRIZIONE        □  VARIAZIONE           □  INTEGRAZIONE DATI 

 

 

PERSONA FISICA/DITTA INDIVIDUALE 

 

Cognome ______________________________ Nome ________________________________ 

 

Nato a _______________________________________ il _____________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

 

Cittadinanza ____________________________ Tel. _________________________________  

 

PEC  _______________________________ Email ___________________________________ 

 

Domicilio fiscale ____________________________________________ prov. _____________ 

 

Via/Piazza __________________________________________________ n. ______________  

  

 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 

 

Denominazione/Ragione Sociale _________________________________________________ 

 

C.F./P.IVA ______________________________________ tel. ________________________ 

 

Email ________________________________  PEC _________________________________ 

 

Domicilio Fiscale ____________________________________ prov. ___________________ 

 

Via/Piazza __________________________________________ n. ____________________ 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

Cognome ______________________________ Nome ________________________________ 

 

Nato a _______________________________________ il _____________________________ 

 

Codice Fiscale ____________________________ Tel./cell ____________________________  

 

Domicilio fiscale ____________________________________________ prov. _____________ 

 

Via/Piazza __________________________________________________ n. ______________  

  

 

 

agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639 e 

successivi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

Comune di Villa di Serio 

Provincia di Bergamo 
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DICHIARA CHE A DECORRERE DAL _________________________  

 

□ POSSIEDE   □ DETIENE                            in qualità di 

 

 □ proprietario    □ usufruttuario    □ altro diritto reale    □  locatario  □ comodato d’uso gratuito 

 

PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE SE DIVERSA DAL SOGGETTO DICHIARANTE  

 

Cognome e Nome/ Ragione sociale _____________________________________________ 

c.f. _____________________ % di possesso ___________ 

 

Cognome e Nome / Ragione Sociale_______________________________________________ 

c.f. _____________________ % di possesso ___________ 

 

 

gli immobili e le aree scoperte di seguito indicate: 

 

Cat. 

Catast. 

Ubicazione Dati Catastali MQ MQ ESCLUSI 
ai sensi della L. 
147/2013 (1) 

Indirizzo e destinazione d’uso 

(ufficio/deposito/produttivo/ecc.) 

Fgl Part Sub   

       

       

       

       

 

Dichiara, altresì che negli immobili di cui sopra viene esercitata l’attività di 

______________________________________________ Codice ATECO _________________  

 

DICHIARAZIONI IN MERITO ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI     L. 147/2013 (1) 

  

Le superfici indicate nella colonna (1) sono: 

□ superfici di cui si chiede l’esclusione perché interessate alla formazione di rifiuti speciali 

in modo continuativo e prevalente 

□ Allega copia del frontespizio del registro di carico e scarico rifiuti speciali 

□ Allega planimetrie/schede catastali con rappresentazione e legenda descrittiva di quanto 

dichiarato 

□ Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo n. 

679/2016, che i dati personali contenuti nella presente autocertificazione saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la stessa viene resa. 

 

Villa di Serio, 

 

Firma del dichiarante      Timbro 

 

 

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree 

deve essere presentata dal dichiarante originario o dagli altri  soggetti aventi titolo 

entro 30 giorni dalla cessazione con dimostrazione di tutti gli elementi atti a 

comprovare la stessa  (cessazione utenze di rete, chiusura unità locale, disdetta 

contratti di locazione …). In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al 

rimborso del tributo, relativo alla restante parte dell’anno, dal mese solare successivo 

a quello in cui si è verificata la cessazione. 

 


